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ICF Foundation

ICF Foundation è un 
ente non-profit che 
ha la missione di  
incentivare il 
progresso sociale 
attraverso il 
Coaching.



IGNITE secondo ICF Foundation

«When we share the power of coaching with our world, we have 
the power to impact communities and lives. That is what IGNITE is 

about – engaging humanity through education.»

ICF FOUNDATION



AGENDA ONU 2030 E IGNITE

• I 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per lo
Sviluppo Sostenibile.

• L’Obiettivo n. 4: «Assicurare un'istruzione di
qualità, inclusiva ed equa, e promuovere
opportunità di apprendimento permanente per
tutti.»

• IGNITE: promuovere lo sviluppo della leadership
dei Dirigenti Scolastici per permettere alla
Scuola di adempiere più pienamente alla sua
missione educativa nella Società.



IGNITE 2021: numeri principali

• 4-9 ore disponibili per percorso: 4-6 sessioni da 
60-90 minuti ciascuna

• 68 adesioni iniziali di Dirigenti Scolastici

• 56 percorsi effettivamente svolti (82% di 68)



IGNITE 2021: numeri principali

• Dei 56 percorsi effettivamente svolti:

- 51 conclusi (91%) e 5 in chiusura (9%)

- 72% partiti in ottobre 2021

- 63% da 9 ore e 7% da 7,5-8 ore

• Ore totali di Coaching donate: 429



IGNITE 2021: regioni e ordini di Scuola

13 Regioni %

Veneto 23%

Emilia-Romagna 20%

Lazio, Piemonte 9%

Toscana, Trentino-Alto Adige 7%

Sardegna, Sicilia 5%

Calabria, Puglia, Umbria 4%

Campania, Lombardia 2%

Ordini di Scuola %

Università -

Istituto Comprensivo 57%

Scuola Superiore 30%

Scuola Media 9%

Scuola Elementare 4%

Scuola Materna -



Questionario di valutazione

• 50 su 56 (89%) Dirigenti Scolastici hanno compilato
elettronicamente il questionario anonimo di fine progetto su: temi
affrontati nel percorso, gradimento e significato dell’esperienza.



Su quali aree tematiche si è concentrato il 
percorso?

Dati approfonditi nella
diapositiva seguente.



Su quali aree tematiche si è concentrato il 
percorso?

Aree tematiche Risposte % di 50

Managerialità e leadership 27 54%

Equilibrio vita-lavoro 27 54%

Relazioni efficaci 26 52%

Gestione del tempo 26 52%

Comunicazione efficace 21 42%

Autostima e fiducia in se stessi 19 38%

Collaborazione con il personale docente e ATA 16 32%

Gestione delle emozioni 16 32%

Prestazione personale 2 4%

Altro («negoziazione») 1 2%



Quanto è soddisfatto del percorso di 
Coaching?

60%

36%

4%

96%



Motivi della soddisfazione per il 
percorso

«Perché sono riuscita a lavorare sul potenziale che c'è in me e questo mi ha aiutato anche concretamente 
nel trovare delle soluzioni operative da applicare nel lavoro quotidiano.»

«Mi ha aiutato ad aver consapevolezza sulle 

mie risorse personali, sulla gestione delle 

emozioni, degli obiettivi e sulla gestione

dei compiti del personale. Lo consiglierei 

a tutti, se c'è volontà di mettersi in 

discussione.»

«Il percorso è andato oltre le mie attese. 

Mi ha dato la possibilità di elaborare idee, 

pensieri ed emozioni e di confrontarmi

sulle tematiche che avevo previsto e su 

questioni sorte durante il percorso.»

«Perché per la prima volta ho avuto l'opportunità di riflettere, con l'aiuto di una 

guida competente, sui meccanismi che regolano le relazioni sul posto di lavoro, 

in funzione del miglioramento delle stesse.»

«In modo delicato mi 
ha spinto a ricercare 
soluzioni che erano 
dentro di me, ma non 
emergevano.»



«Il percorso mi ha permesso di migliorare 
come Dirigente Scolastico.»

56%

40%

4%

96%



Quanto è soddisfatto del lavoro svolto dal 
Coach?

68%

24%

8%

92%



Motivi della soddisfazione per il lavoro 
del Coach

«La coach è riuscita ad aiutarmi a far emergere gli 

aspetti critici, attivati come automatismi 

comportamentali e a metterli in discussione.»

«Disponibile sui tempi, abbiamo iniziato in ritardo per dei miei motivi di salute e un 

incontro lo abbiamo spostato di data. Competente nella trattazione delle tematiche, anche 

quelle più strettamente scolastiche. Professionale e affabile nelle relazioni.»

«La mia coach mi ha offerto un aiuto autentico.»

«Ho avuto modo di riflettere su molti processi e sono riuscita a 
trovare nuove soluzioni e ad analizzare le cose da aspetti che 
da sola probabilmente non avrei mai valutato.»

«Coach molto preparata, empatica, disponibile e puntuale. La 

"metodologia" applicata è stata così chiara che mi ha permesso di 

assumerla come modus operandi.»

«È stata lucida, ha saputo aiutarmi a 
cambiare il mio punto di vista e quindi 
facilitarmi nell’individuare nuove 
soluzioni.»

«Coach attento ai particolari e capace di ascoltare.»

«Professionalità,

chiarezza,

trasparenza.»



«Consiglierei questa esperienza a un 
altro Dirigente Scolastico.»

68%

32%
100%



• Il Team IGNITE e i Past President (sponsor) esaminano sistematicamente i suggerimenti
ricevuti da Dirigenti Scolastici e Coach e valutano la possibilità di recepirli.

• I suggerimenti seguenti sono stati accolti per l’edizione 2022 del Progetto:

− Numero maggiore di percorsi disponibili

− Arco temporale più esteso

− Avvio del percorso a inizio anno scolastico

− Più informazioni sul percorso e sugli obiettivi del Coaching

− Coinvolgimento dei Dirigenti Scolastici nell’invitare nuovi Colleghi

Cosa suggerisce per migliorare la prossima 
edizione? – 1/2



• Riguardo ai suggerimenti ricevuti da alcuni Dirigenti Scolastici di:

− coinvolgere anche lo staff del DS (sessioni individuali e/o di Team Coaching);

− prevedere una formazione per il DS in: (i) comunicazione efficace e gestione delle
emozioni e (ii) leadership e Coaching;

si evidenzia che IGNITE è volto a far sperimentare ai DS i benefici del Coaching individuale e
che, mentre il Coach non può proporre alcun servizio a pagamento al DS e alla sua Scuola
durante il Progetto e per l’anno successivo, il DS interessato al Coaching nelle sue diverse
applicazioni e/o ad altri servizi (e.g. formazione) può rivolgersi spontaneamente al Coach
e/o al sito di ICF Italia (www.coachingfederation.it). Sul sito sono presenti la pagina «Diventa
Coach», che include pure informazioni sui corsi riconosciuti, e la pagina «Trova un Coach».
In genere, nel profilo i Coach inseriscono informazioni anche sugli altri servizi da loro offerti.

Cosa suggerisce per migliorare la prossima 
edizione? – 2/2

http://www.coachingfederation.it/


In una sola parola, come descriverebbe 
l’esperienza fatta?
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Con una metafora, come descriverebbe 
il Coaching?

«Accogliente e avvolgente come un abbraccio.»«Il coaching è una spazzola che toglie 
strati di sporco, trasformando il DS in 
un oggetto trasparente.»

«Essenziale come l'acqua 
per vivere bene.»

«Un maestro incide nell'eternità. Non è una 
metafora, ma è ciò che lascia in ogni allievo un 
buon maestro.»

«Navigare sulla superficie del mare 
sapendo che sotto di te c'è la profondità 
ed una immensità di risorse.»

«Una fonte di energia.»

«Il coaching è come un buon percorso su un 

navigatore: se ben pianificato porta a 

destinazione attraverso un bellissimo 

paesaggio.»

«Luce sul cammino.»



Ringraziamenti

Un grazie sincero a tutti i Dirigenti Scolastici e a tutti i Coach per
aver partecipato al Progetto IGNITE 2021 e per aver contribuito
così a «innescare il progetto sociale» nel nostro Paese.



IGNITE 2022: avvio del progetto

• Il 29 aprile ICF Italia annuncerà l’avvio dell’edizione 2022 del Progetto.

 Grazie mille a tutti i Dirigenti Scolastici che contribuiranno a far
conoscere IGNITE ai Colleghi tramite il passaparola. Per tutte le
informazioni si rimanda a: https://coachingfederation.it/ignite-engaging-
humanity-through-education

https://coachingfederation.it/ignite-engaging-humanity-through-education


IGNITE 2022: webinar di lancio

• Il 12 settembre, ore 18.00-19.30, avrà luogo il webinar di lancio del Progetto.

 Saremo felici di aver come ospiti i Dirigenti Scolastici che vorranno offrire
ai Colleghi la loro testimonianza dal vivo sull’esperienza fatta. Grazie.

Modulo di raccolta disponibilità DS Testimonial

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SQZQEwJR30KurjEVdTzF5PCnV1cZc_FHnFI831cDo7xUQzc5N01ZR01aTjRVWDZKSUs1Rkc2QTVQQS4u

